
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 22.06.2020 

OGGETTO: PREVISIONE DI ENTRATA DI MINOR GETTITO PER I TRIBUTI IMU 

E TOSAP PER L’ESERCIZIO 2020 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9.10 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 71229 DEL 17/06/2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE-AZIENDE 

OGGETTO: Previsione di entrata di minor gettito per i tributi IMU e TOSAP per 
l’esercizio 2020 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio e Finanza, Orlando Masselli 

PREMESSO CHE: 

-  Il decreto legge n. 34 del 19.5.2020, recante misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid 19, ha previsto anche specifiche 

disposizioni agevolative in materia di tributi locali, in particolare ai fini IMU e 

TOSAP;  

VISTI:  

-  il comma 177, art. 1, secondo cui per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata 
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché 

immobili degli stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei 

villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie 
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 

appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 
 

-  Il comma 181, art. 1, per cui  anche al fine di promuovere la ripresa delle attività 

turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di 

pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di 

concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto 

conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, 

n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della 

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto 

legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;. 

ATTESO che entrambe le disposizioni prevedono il ristoro ai Comuni delle minori 
entrate derivanti dall’applicazione del trattamento fiscale di favore, mediante appositi 

fondi con relativa dotazione finanziaria istituiti nello stato di Previsione del Ministero 
dell’Interno, alla cui ripartizione tra gli enti interessati provvede il Ministero stesso 

mediante appositi decreti; 
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CONSIDERATO, per quanto sopra, che è necessario provvedere a quantificare in via 

presuntiva, il minor gettito delle entrate tributarie predette, per la loro iscrizione nel 
bilancio di Previsione e per il ristoro da parte dell’Erario delle somme medesime, 

nello specifico: 
 

1) Del mancato versamento della I rata dell’imposta municipale propria (IMU) da 
parte delle strutture ricettive di cui al comma 177 presenti sul territorio 

comunale: 
2) Del mancato pagamento della tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree 

Pubbliche (TOSAP) da parte delle Imprese di Pubblico Esercizio di cui 

all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di 
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, per il periodo dal 

1° maggio fino al 31 ottobre 2020, compresi coloro che sono titolari di un atto 
di concessione su base annuale (“c.d. “occupazioni permanenti” di cui all’art. 
42, comma 1, lettt. a) D.lgs. n. 507/1993; 

  

VERIFICATO, sulla base dei controlli eseguiti, che presuntivamente le minori entrate 

tributarie possono essere quantificate in €. 86.602,07  per l’ IMU e in € 130.000,00 

circa per la TOSAP;         

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTI i commi 177 e 181, art. 1,  D.L. n. 34 del 19.5.2020;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 

ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza; 

PROPONE 

1) Di dare atto che, in via presuntiva, le minori entrate a titolo di IMU e TOSAP   

derivanti dalle esenzioni previste dai commi 177 e 181 del D.L. n. 34 del 
19.5.2020 sono rispettivamente €86.602,07 per l’IMU e di €130.000,00 per la 

TOSAP; 
2) Di provvedere a contabilizzare le minori entrate nel redigendo Bilancio di 

Previsione ai fini della quantificazione e del ristoro delle medesime come 
disposto dalla normativa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Giulia Scosta) 

 

IL DIRIGENTE  

(Claudio Carbone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  71229 del 19.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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